AVVISO PUBBLICO

--LOTTA AL RANDAGISMO CANINO PROGETTO DI INCENTIVAZIONE ALLA STERILIZZAZIONE DEI CANI PADRONALI

Bando per la sterilizzazione dei cani di proprietà di residenti nel Comune di Enna, ai sensi
della delibera di Giunta Comunale n 279 del 27.11.18

Al fine di ridurre il fenomeno del randagismo canino aggravato dalle numerosissime cucciolate
“indesiderate” dei cani di proprietà, con delibera di Giunta Comunale n 279 del 27.11.18 è stato
approvato il “Progetto di incentivazione alla sterilizzazione dei cani padronali” che prevede la
sterilizzazione per gli anni 2018, 2019 e 2020 a carico del Civico Ente dei cani di proprietà di
cittadini residenti nel Comune di Enna, presso ambulatori veterinari che saranno individuati
dall’Amministrazione.
Le spese per gli interventi di sterilizzazione saranno interamente a carico dell’Ente e corrisposte da
quest’ultimo direttamente ai Professionisti.

1) DESTINATARI
Il presente bando è rivolto ai cittadini con residenza nel Comune di Enna, possessori di cani
microchippati e regolarmente iscritti nella anagrafe canina che vogliono sterilizzare il proprio
animale.

2) CRITERI DI PRIORITA’
Si darà precedenza alla sterilizzazione dei cani femmina, a tal proposito, si precisa che saranno
redatte due graduatorie: una delle femmine ed una dei maschi. Gli interventi sui maschi saranno
effettuati ad avvenuto esaurimento della graduatoria delle femmine e compatibilmente con le risorse
ancora disponibili.
Saranno prese in considerazione ai fini della formazione della graduatoria solo le domande
pervenute entro i termini prestabiliti e riferite ad un singolo intervento, salvo eccedenze.
Nell’ambito del medesimo nucleo familiare si concederà un unico contributo, salvo eccedenze.
Nel caso in cui il richiedente sia proprietario di più cani, le ulteriori richieste, che dovranno
comunque essere presentate a nome dello stesso proprietario, saranno valutate in relazione fondi
disponibili e comunque soltanto dopo avere esaurito la graduatoria.

3) GRADUATORIE
Le due graduatorie, una per le femmine (prioritaria) ed una per i maschi saranno formulate sulla
base di punteggi attribuiti secondo i seguenti parametri:

Criterio priorità

Categorie

Punteggio

Razza del cane

Meticcio

1

Razza

0,5

Nana (meno di 5 Kg)

0,5

Piccola (tra 5 Kg e 15 Kg)

1

Media (tra 15 Kg e 30 Kg)

1,5

Grande (superiore a 30 Kg)

2

Taglia del cane

Convivenza con cani si sesso Si

1

opposto

No

0

Luogo di permanenza

Appartamento

1

Giardino

2

Reddito
nucleo

complessivo
familiare

ai

del < € 7.500,00

5

fini Da € 7.501,00 ad € 10.000,00

3

I.R.P.E.F. come risultante dalla Da € 10.000,01 ad € 20.000,00

2

dichiarazione

1

dell’atto di notorietà

sostitutiva Da € 20.000,01 ad € 30.000,00
>_€ 30.000,00

0

Nel caso di parità di punteggio sarà data la priorità alle domande in ordine di presentazione delle
stesse. Farà fede il numero di protocollo dell’Ente.
La graduatoria sarà permanente e verrà aggiornata ogni tre mesi, pertanto chi ha già
presentato domanda non ha la necessità di rinnovarla ogni trimestre.

4) PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande redatte sul modulo di cui all’allegato A, corredate da copia sottoscritta dell’intestatario
del cane per cui si richiede la sterilizzazione, e copia del presente avviso sottoscritto per
accettazione, dovranno essere consegnate a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Enna
ed indirizzate al Dirigente Area 1 Ufficio Randagismo Comune di Enna.

5) FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA

Il Servizio Comunale preposto al Randagismo valuterà le istanze pervenute e formulerà n. 2
graduatorie, l’una prioritaria per le femmine denominata “Graduatoria cani femmine” e la seconda
denominata “Graduatoria cani maschi”.
Le graduatorie saranno pubblicate sul sito del Comune di Enna www.comune.enna.it ed i cani
verranno sterilizzati fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
Le graduatorie verranno rinnovate ogni

tre mesi

il giorno 10. La prima graduatoria verrà

pubblicata il 10.12.18 sul sito del Comune di Enna.
Data ed ora dell’intervento saranno concordati tra medico veterinario e proprietario.
Contestualmente alla sterilizzazione il proprietario ed il medico veterinario dovranno sottoscrivere
il “modulo di identificazione cane padronale sterilizzato”; sarà cura del veterinario trasmettere il
modulo al Comune di Enna.

6) ADEMPIMENTI A CARICO DEGLI AVENTI DIRITTO
I proprietari che abbiano presentato l’istanza e che risultano utilmente collocati in graduatoria una
volta ritirato il modulo di identificazione cane padronale da sterilizzare, dovranno:

1

Contattare uno dei medici veterinari convenzionati con l’amministrazione e
fissare la data dell’intervento. Resta inteso che il mancato rispetto
dell’appuntamento concordato determinerà l’automatica decadenza del diritto
stesso, dando modo all’amministrazione di procedere allo scorrimento della
graduatoria.

2

Provvedere a proprie spese ai trasferimenti del proprio animale da e verso lo
studio veterinario

3

Farsi carico delle cure e terapie post-operatorie, ivi comprese eventuali
interventi che si rendessero necessari in seguito all’intervento di sterilizzazione
per complicazioni non legate alla pratica chirurgica ma ad incuria e negligenza

4

Sottoscrivere all’atto della sterilizzazione il “MODULO IDENTIFICAZIONE
CANE PADRONALE DA STERILIZZARE”

7) TRATTAMENTO DATI
I dati personali forniti saranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 196 del 30.3.02 “Codice in materia di
protezione dei dati personali”.

8) AVVIO DEL PROCEDIMENTO E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il presente avviso costituisce avvio del procedimento ai sensi della Legge 241/90. Il Responsabile
del Procedimento è la Sig.ra Debole Giuseppa.

9) INFORMAZIONI
Ulteriori informazioni potranno essere richieste rivolgendosi al Responsabile del procedimento,
Sig.ra Debole Giuseppa, presso gli uffici siti in Enna, Via della Resistenza o contattando il numero
0935.40233.

Il responsabile del procedimento
F.to Sig.ra Debole Giuseppa

Il Dirigente
F.to Ing. Paolo Puleo

MODELLO – ALLEGATO A (DA COMPILARE IN TUTTE LE SUE PARTI)

Al Comune di Enna
Area 1
Ufficio Randagismo

RICHIESTA STERILIZZAZIONE CANE PADRONALE
E CONTESTUALE
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Art.47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445)

Il/La sottoscritto/a________________________________ nato/a __________________________ il
_________________residente a ______________________in Via _______________________ n.
_____, domiciliato a __________________________ in Via _________________________n.
_____ , tel./cell. _______________________, e-mail _______________________________,
valendosi del disposto di cui agli articoli 21, 38 e 47 del d.p.r. 28/12/2000 n. 445 (Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), e
consapevole delle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia per il caso di
dichiarazione falsa o mendace e per l’uso di atto falso, come previsto dall’art. 76 del citato D.P.R.,
nella qualità di proprietario/a del cane identificato come segue,
DICHIARA
Numero microchip __________________
Sesso: M

F

Razza: Meticcio

Razza

Taglia del Cane: Nana (meno di 5 Kg)
Piccola (tra 5 Kg e 15 Kg)
Media (tra 15 e 30 Kg)
Grande (superiore a 30 Kg)

Convivenza con cani di sesso opposto: SI
Luogo di permanenza: Appartamento

NO
Giardino

Reddito complessivo del nucleo familiare ai fini I.R.P.E.F.:
< € 7.500,00
Da € 7.501,00 ad € 10.000,00
Da € 10.000,01 ad € 20.000,00
Da € 20.000,01 ad € 30.000,00
>_€ 30.000,00

Atteso quanto sopra dichiarato,
CHIEDE
di essere inserito/a nella graduatoria per l’effettuazione di interventi di sterilizzazione canina da
effettuarsi sui cani padronali.
DICHIARA, altresì:
1) di volere ricevere ogni comunicazione relativa al presente avviso a mezzo mail all’indirizzo
sopra indicato;
2) di MANLEVARE il Comune di Enna ed il Veterinario da questi designato per la sterilizzazione
da qualsivoglia responsabilità riveniente dall’intervento di che trattasi;
3) di essere stato edotto relativamente agli adempimenti degli aventi diritto di cui al punto 6 del
bando di gara.

Si allega alla presente:
 Copia dell’avviso debitamente sottoscritto;
 Copia fotostatica del documento d’identità in corso di validità, ai sensi di quanto previsto
dall’art. 38 comma 3 del D.P.R. 445/2000.

Data __________________
Firma
__________________________

